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Comunicazione agli Assegnisti, Borsisti e Personale in 
quiescenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 
Oggetto:  Adesione al Piano Sanitario RBM Assicurazione Salute dedicato ai titolari di 

Assegni di Ricerca, di Borse di Studio ed al personale dipendente in quiescenza.  
Istruzioni per l’adesione alla polizza sanitaria e per il pagamento della relativa 
quota contributiva. 

 
 
I titolari di Assegni di Ricerca, Borse di Studio e i dipendenti posti in quiescenza successivamente 
al 22 settembre 2010 hanno facoltà di aderire al Piano Sanitario RBM Salute dedicato al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, per il tramite di Cassa RBM Salute.  
 
Chi può aderire  possono aderire i titolari di Assegni di Ricerca, i titolari di Borse di Studio e i  
dipendenti posti in quiescenza successivamente al 22 settembre 2010. 
I titolari di Assegni di Ricerca ed i titolari di Borse di Studio possono estendere la copertura 
assicurativa anche ai propri familiari. 
 
Quanto costa aderire  i premi assicurativi sono specificati nella Circolare del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di cui questo documento costituisce allegato. 
 
Cosa fare per aderire  per aderire è sufficiente compilare il Modulo appositamente predisposto 
da RBM per i titolari di Assegni di Ricerca, di Borse di Studio e per i dipendenti in quiescenza. 
Il Modulo deve essere compilato, firmato ed inviato a amministrazione@cassarbmsalute.it ed 
a assistenza.cnr@cassarbmsalute.it unitamente alla ricevuta del versamento del contributo 
(premio). 
IMPORTANTE: alla mail indicata sul modulo saranno inviate le credenziali di accesso all’area 
riservata. 
 
Entro quando bisogna aderire  la facoltà di aderire al piano sanitario può essere esercitata entro 
il 30/04/2020. 
 
Decorrenza della copertura assicurativa  Stante il termine del 30/04/2020 per l’invio del 
modulo, la copertura decorre dal 01/03/2020 al 28/02/2021, ed i massimali sono sempre capienti al 
100%. 
 
Accesso all’area riservata  Gli aderenti al Piano Sanitario RBM Assicurazione Salute dedicato 
al CNR avranno accesso all’area riservata disponibile al link https://webab.rbmsalute.it/arena-
cassarbm2/login.html, dove la user-id è costituita dal proprio codice fiscale e la prima password 
provvisoria sarà inviata alla mail indicata sul modulo di adesione. 
 
Con i più cordiali saluti. 
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